
DESTINATARI FINANZIAMENTI PER IL SETTORE TURISMO 

Possono accedere ai finanziamenti previsti tutte le PMI iscritte in CCIAA con i 

seguenti codici Ateco:  

• 49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (autobus scoperti parte 

di essi)  

• 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 

urbano o suburbano (da limitare a impianti risalita turistici)  

• 55.10.00 Alberghi  

• 55.20.10 Villaggi turistici  

• 55.20.20 Ostelli della gioventù  

• 55.20.30 Rifugi di montagna  

• 55.20.40 Colonie marine e montane  

• 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence  

• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende Agricole come secondario di un codice 

ATECO prevalente rientrante nel settore dell’agricoltura  

• 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  

• 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  

• 79.10.00 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator  

• 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio  

• 79.12.00 Attività dei tour operator  

• 79.90.00 Altri servizi di prenotazione e attività connesse  

• 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  

• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio 

• 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d'intrattenimento  

• 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere  

• 84.13.8 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo  

• 85.59.30 Scuole e corsi di lingua limitatamente ai corsi di lingua organizzati nell’ambito dei 

viaggi di studio  

• 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili  

• 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

• 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici  

• 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali  

• 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento 

• 96.04.20 Stabilimenti termali  

• 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie limitatamente alle agenzie di animazione per 

il settore turistico  


